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Avv. Giuseppe Bianco
Avv. Annalisa Morgese
Avv. Raffaele Sannicandro

CAF/04 – 2005/2006 – Appello dell’atleta Papa Antonio avverso la decisione della
Commissione Tesseramento – Sezione Distaccata Campania affissa in data 19 dicembre
2005 per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Società Volley 2000 Galatone.
La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia, letti ed esaminati i
documenti; udito il difensore del ricorrente;
RITENUTO
- che le dichiarazioni prodotte dal sodalizio resistente nel giudizio di primo grado non
possono essere ritenute ammissibili ai fini di una valutazione delle circostanze in esse
indicate, in quanto precostituite e non assunte in contraddittorio fra le parti;
- che la società Volley 2000 Galatone in tale fase di appello non ha provveduto a
costituirsi nei termini previsti assumendo pertanto un comportamento processuale
valutabile al fine della conferma del disinteresse assunto dalla stessa nei confronti
dell’atleta;
- che, infatti, l’atleta non è stato posto in condizioni di contraddire legittimamente con
prove documentali e/o testimoniali a quelle inoltrate dalla società alla CTA Campania
ma non inviate all’atleta
CONSIDERATO
- che l’atleta otterrebbe lo svincolo automaticamente ai sensi dell’art. 32/bis del
Regolamento Affiliazione e Tesseramento al termine della presente stagione agonistica;
- che il ricorrente è al termine della propria carriera agonistica, attesa l’età dello stesso ed
ha militato nelle due precedenti stagioni agonistiche – in prestito – in altro sodalizio;
- che, quindi, la società non ha dato contezza dell’effettivo interesse sull’atleta;
- che, pertanto, dopo aver proceduto al contemperamento degli interessi contrapposti
delle parti, ai sensi dell’art. 35 comma 1 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento
si ritiene equo concedere lo svincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio;
- che questa Commissione, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Regolamento Affiliazione e
Tesseramento, ritiene che alla Società venga corrisposta una somma, a titolo di
indennizzo, determinata in via equitativa come di seguito indicata;
P.Q.M.
• scioglie il vincolo a tempo indeterminato tra l’atleta Papa Antonio e la società Volley
2000 Galatone;
• determina – in via equitativa - l’obbligo di corresponsione da parte dell’atleta a favore
della società resistente della somma di €. 300,00 a titolo di indennizzo;
• dispone la restituzione della tassa relativa al presente grado di giudizio al ricorrente.
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